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PREMESSA METODOLOGICA 
 
La relazione è stata predisposta dal Nucleo di Valutazione del Conservatorio di musica “Luigi Canepa” 
di Sassari, nominato dal Consiglio di Amministrazione - in attuazione degli articoli 10 del D.P.R. 28 
febbraio 2003, n. 132 e 13 dello Statuto - e insediatosi il giorno 3 febbraio 2016. 
Nella prima seduta, il Nucleo ha anche definito le linee guida per la redazione di questo documento e si 
è posto l'obiettivo di fornire agli altri organi decisori dell’Istituto ogni possibile contributo per le loro 
attività quotidiane e per le iniziative di miglioramento dell'offerta formativa e della produzione artistica 
e culturale. In questa ottica ha anche deliberato la propria disponibilità per un confronto aperto e co-
stante con tutte le componenti del Conservatorio, in modo da esplicitare anche nella prassi operativa i 
nuovi contenuti di trasparenza e partecipazione che devono informare tutta le attività pubbliche. 
Dal punto di vista dell'organizzazione del contenuto e dei materiali a corredo, la relazione 2016 presen-
terà alcune differenze rispetto alle precedenti, infatti il Nucleo ha ritenuto di dover seguire la traccia dei 
modelli predisposti dal Gruppo di lavoro per i criteri di valutazione AFAM, istituito dall'ANVUR. 
L’unica aggiunta, rispetto al modello utilizzato, consiste in una sintetica rendicontazione dell’attività ar-
tistica svolta nell’anno 2015 (Allegato 7) 
Nella relazione confluiscono, inoltre, l’analisi delle informazioni inserite nel questionario somministrato 
agli studenti del corso di diploma accademico, per testare il grado di soddisfazione per la qualità dei 
servizi e le eventuali censure, e l'insieme dei dati in possesso degli uffici amministrativi. 
Il metodo di lavoro seguito dal Nucleo è consono a quello utilizzato negli anni precedenti. In tal modo 
l’obiettivo di fornire tutti gli elementi utili per arrivare ad una valutazione sincronica con gli altri Istituti 
italiani dei risultati raggiunti nel 2015 (frutto dal riferimento al tracciato delle schede ANVUR) si affian-
ca alla possibilità di analisi diacronica dell'attività del Canepa, in modo da consentire agli organi decisori 
di monitorare il funzionamento attuale del Conservatorio e di confrontarlo anche con quanto emerso 
negli anni precedenti. 
Dai confronti con le altre componenti dell’Istituto è, infatti, emersa un’ampia condivisione dell’intento 
di una completa attuazione della riforma dell'Alta Formazione Musicale. Di conseguenza il Nucleo ha 
ritenuto di dover compiere ogni sforzo per rendere chiaramente comparabile quanto emerge dall’intera 
serie storica delle relazioni annuali, per aiutare a verificare l’avanzamento del percorso di rinnovamento 
didattico e organizzativo intrapreso. 
 
 
IL CONSERVATORIO 
 
In conformità alla tradizione consolidata delle precedenti relazioni e, in questo caso, in forma del tutto 
coerente con la traccia della scheda standard per le AFAM, la relazione si apre con alcune informazioni 
generali sull’Istituto. 
Il Conservatorio è intitolato a Luigi Canepa, in dedica a un musicista che, ormai più di un secolo fa, fu 
protagonista della crescita musicale e culturale della città di Sassari e della Sardegna intera. La denomi-
nazione suggella anche una continuità storica tra l’Istituto del XXI secolo e le diverse iniziative avviate 
in città a metà ‘800, che si concretizzarono nella nascita di una scuola di musica. 
I lavori del Nucleo hanno sempre menzionato, in primo luogo, la Scuola Gratuita di Canto e Suono, 
voluta dal Comune nel 1862, che operò di concerto con la banda della Guardia Nazionale per formare i 
musicisti del teatro civico inaugurato in quegli anni. Da questa pionieristica esperienza nacque, nel 1880, 
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il Civico Istituto Musicale, la cui direzione venne affidata proprio al maestro, allora giovane composito-
re sassarese che si era fatto conoscere in diversi teatri d’opera del Nord Italia. 
Le successive vicende della cultura musicale del capoluogo non sono semplicissime, infatti, nel 1887 na-
sceva l’Istituto Musicale Sassarese, che non ebbe miglior fortuna, e così avvenne anche alla Scuola di 
Musica di Sassari, istituita nel 1895, e diretta, anch’essa da Luigi Canepa. Lo stesso compositore fece sì 
che, nel 1910, rinascesse il Civico Istituto Musicale, con il nuovo nome di Istituto Musicale, chiuso do-
po la morte del direttore (1914) all’inizio della Prima Guerra Mondiale. 
L’Istituto sarà riaperto nel 1920, finalmente su fondamenta e con risorse finanziarie più consistenti: nel 
1929 diverrà Civico Liceo Musicale (Liceo Musicale dal 1935) ed otterrà la parificazione nel 1962 (DPR 
n. 2076 del 12 dicembre 1962). 
La trasformazione in Conservatorio di musica avviene nel 1968 per effetto dell'articolo 1 della Legge 8 
agosto 1977, n. 663, legge che suggella la vicenda storica fin qui descritta. La norma, come per gli altri 
Conservatori interessati, approva le “convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di 
cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori”, atte a discipli-
nare lo stato delle dotazioni organiche, delle risorse finanziarie e la condizione degli studenti già iscritti. 
Sono, poi, storia recente gli effetti della riforma introdotta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e con i 
successivi provvedimenti attuativi, che hanno visto il Canepa convintamente impegnato nella costru-
zione del nuovo percorso formativo e culturale. 
Per quanto qui interessa, si sente il dovere di ricordare ancora una volta che il Nucleo di valutazione 
condivide in toto queste scelte strategiche e organizzative degli organi e del corpo docente e intende as-
secondarle assicurando ogni apporto utile al loro perseguimento. L’attuale composizione ritiene, infatti, 
che la propria funzione debba essere inquadrata in uno ruolo di servizio e costante stimolo al processo 
di crescita qualitativa (e anche quantitativa almeno per numero di iscritti e di proposte formative) evi-
denziando i successi conseguiti e affiancando all’illustrazione di eventuali criticità le ipotesi di migliora-
mento. 
A testimonianza di un'evoluzione ancora in fieri, pare opportuno accennare brevemente che il Conserva-
torio è stato oggetto di un’ulteriore recentissima novella normativa. La Regione Autonoma della Sarde-
gna, dopo un'interruzione del sostegno all'Alta formazione artistica e musicale, ha ritenuto di dover riaf-
fermare il proprio ruolo nel campo, integrando le norme vigenti in materia di formazione e ricerca di 
livello universitario per porle in sintonia con le innovazioni introdotte dalla 508. 
In particolare, il comma 6 dell’articolo 9 della recente legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 
2016)” ha ripristinato il sostegno finanziario, prevedendo espressamente che: “Nelle more dell'approva-
zione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le università della Sarde-
gna (legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sarde-
gna)) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna (legge regionale 7 
agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna)), la 
Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre istituti: l'Accademia di belle arti "Mario Sironi", 
il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari e il Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da 
Palestrina" di Cagliari. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa 
valutata in euro 500.000 a favore dei conservatori musicali e delle accademie delle belle arti per lo svol-
gimento delle proprie attività istituzionali. (missione 04 - programma 04)”. 
Come si può vedere si tratta, per ora, di disposizioni di natura meramente finanziaria, ma, è importante 
sottolinearlo, nell'ottica di un prossimo riordino complessivo delle funzioni regionali in materia, che, 
evidentemente, non intende trascurare il settore. 
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Complessa è stata anche la vicenda della sede. Al momento della trasformazione da Liceo Musicale in 
Conservatorio, l’Istituto era provvisoriamente ospitato nei sottopiani di un grande palazzo (Viale Um-
berto, 28), con la prospettiva di un trasloco nell’ex convento degli Scolopi di via Satta. 
Ulteriori riflessioni portarono a scegliere la sede attuale nei locali dell’ex Ospizio San Vincenzo, nel 
piazzale dei Cappuccini. Il trasloco avvenne negli anni ‘90. 
La sede attuale, strategicamente vicina all’Auditorium Comunale di Sassari, sede delle stagioni lirica e 
concertistica, dispone di 46 aule ad uso didattico e di due sale da concerto, una sala di 380 posti e una, 
più piccola, con una capienza di 80 posti. Nell’istituto funzionano anche una sala informatica e una bi-
blioteca, che dispone di tre ambienti, compresa sala di lettura e spazio polifunzionale al piano terreno. 
 
 
I PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE 
 
Come più volte accennato, il lavoro è stato svolto col duplice obiettivo di dar conto dello stato di fun-
zionamento del Conservatorio agli organi centrali del Ministero e di assicurare ai soggetti decisori inter-
ni ogni elemento utile alle loro scelte organizzative e di impostazione dell’offerta formativa. 
In particolare, il Nucleo ritiene di dover testare se e in che modo si stia progressivamente superando 
l’impostazione didattica ed organizzativa del vecchio ordinamento e se tale processo avvenga attraverso 
una politica di coinvolgimento di tutti gli organismi e con attenzione alle persone che lavorano e stu-
diano nell’Istituto. In parallelo si cerca di comprendere se ciò si accompagni ad una strategia consape-
vole di valorizzazione del processo di innovazione, tesa a motivare corpo docente e studenti e ad ade-
guare costantemente l’offerta formativa allo spirito della riforma del 1999. 
In questo ambito si è anche ritenuto di dover valutare l’attenzione prestata alla formazione di base ed 
alla costruzione di una nuova platea di potenziali studenti, attraverso la crescita di relazioni con le altre 
scuole impegnate ad assolvere le varie funzioni dell’obbligo formativo, posto che alla chiusura dei corsi 
del vecchio ordinamento deve necessariamente corrispondere l’incremento dell’offerta di formazione 
musicale presso altre istituzioni. 
Sulla scorta di alcune risposte al questionario, si analizzeranno poi le percezioni degli studenti sul piano 
dell’investimento formativo orientato al loro futuro occupazionale. 
L'obiettivo di un costante miglioramento delle attività di valutazione, da attuarsi nel percorso triennale 
di attività del Nucleo, si è tradotto anche in una specifica sezione del questionario, con la quale si chiede 
agli studenti di esprimere un giudizio sullo strumento di indagine, segnalando quali ambiti, tra quelli sot-
toposti alla loro attenzione, sia da privilegiare, meglio articolare o, al contrario, sopprimere o ridimen-
sionare. Altrettanto si è prestata particolare cura alle modalità di somministrazione del questionario e si 
stanno studiando ulteriori soluzioni per raggiungere un numero sempre maggiore di interessati ed otte-
nere le risposte più attendibili. 
Grazie all'analisi di quanto emergerà dalla compilazione di questa sezione, il questionario dovrà divenire 
un fattore di dialogo valutativo costante e adeguato a tastare il polso della popolazione scolastica, in 
modo che il Nucleo possa disporre di uno strumento flessibile, che affianchi il modificarsi negli anni 
delle opportunità e delle criticità da mettere a fuoco. 
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A. 1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE 
 
SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUZIONE AFAM 
 
 
CODICE DELL’ISTITUZIONE AFAM 
AFAM SSST01000B 
 
 
A.1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE 
 
Sito web Email istituzionale per comunicazioni 

http://www.conservatorio.sassari.it/ protocollo@pec.conservatorio.sassari.it 
 
A.1.1. DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE AFAM 

 
A.1.2. SEDE LEGALE 

 
 
 

 
A.1.3. PROPRIETÀ DELLA SEDE LEGALE 
Proprietà 
Di ente locale: Comune di Sassari, concessa in comodato d’uso gratuito 

 
A.1.4. INDIRIZZO ALTRE SEDI DIDATTICHE  
Non dispone di altre sedi didattiche 
 
A.1.5. Sedi di corsi decentrati  
 
Non sono attivi corsi decentrati 
 
 
 
  

Conservatorio di Musica Luigi Canepa	

Piazzale Cappuccini n. 1	
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A.2. ORGANIZZAZIONE E NORMATIVA 
 
 
 
A.2.1.1. ORGANI PRO TEMPORE ISTITUITI AI SENSI DEL DPR 132/2003 IN CARICA NELL’ANNO 2015 
 

ORGANI N° COMPONENTI SCADENZA MANDATO 
Presidente 1 6.10.2016 I 
Direttore  1 a.a. 2016-2017 I 
C.d.A. 6 a.a. 2016-2017 - 
Consiglio accademico 11 a.a. 2016-2017 - 
Revisori dei conti 2 12.05.2018 - 
Nucleo di valutazione 3 31.12.2018 I 
Consulta degli studenti 5 a.a. 2016-2017  
 
 
A.2.1.2. ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLO STATUTO [O DA ALTRI REGOLAMENTI INTERNI] 
 

DENOMINAZIONE FUNZIONI SCADENZA 
Consiglio dei coordinatori 
dei dipartimenti  
 
 
 
 

È previsto dall’art. 6 del Regolamento generale di 
funzionamento, approvato con delibera del C.A. 
n. 1 17.01.2015. Indica linee di indirizzo e moda-
lità operative comuni, alle quali i singoli diparti-
menti devono attenersi nell’esplicare la loro atti-
vità. Esprime pareri e proposte al Consiglio Ac-
cademico su argomenti di natura interdiparti-
mentale, nonché su materie di carattere generale, 
costituendo così un elemento di collegamento tra 
i dipartimenti, intesi come articolazione del Col-
legio dei professori, e l’organo di indirizzo. 
Approva i piani di studio degli studenti dei corsi 
accademici e le proposte di 
prova finale. 

Non ha una sca-
denza contestuale: 
il ricambio dei 
componenti è assi-
curato dalla sca-
denza dall’incarico 
dei singoli coordi-
natori che ne fanno 
parte e del Diretto-
re che lo presiede. 
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A.2.2. PRINCIPALE NORMATIVA INTERNA RELATIVA O CONNESSA ALLA MISSIONE 
DELL’ISTITUZIONE 
 
 

	 	

																																																								
1	Se cliccando sui link interattivi non compaiono correttamente il file, occorre copiare l’intera stringa nel browser.	

DISPOSITIVO LINK O PDF1 [NOTE] ANNO 
EMANAZIONE 

Statuto http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=17&Item
id=101 

Con modifiche appor-
tate dal Decreto Mini-
steriale n. 112 dell'11 
giugno 2007 e recepite 
con delibera del C.d.A. 
n. 26 del 25 settembre 
2007. 

2007 

Manifesto degli studi per 
l’a.a. 2014-2015 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=366&Ite
mid=101 

 2014 

Manifesto degli studi per 
l’a.a. 2015-2016 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=828&Ite
mid=101 

Prot. 1514 dell’8 aprile 
2016. 

2015 

Regolamento didattico http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=c
at_view&gid=23&Itemid=10
1 
 

Approvato dal Consi-
glio Accademico il 
1.6.2010 (del. n. 7), in-
tegrato e corretto a se-
guito della nota della 
Direzione Generale 
AFAM prot. 6832 del 
5.11.2010 l’11.1. 2010 
(delibera n. 24) e ap-
provato con D.D.G 
AFAM (prot. 7472 del 
2.12.2010). 

2010 

Regolamento riconosci-
mento crediti 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=1054&Ite
mid=101 

La normativa è conte-
nuta negli allegati D, E 
del Regolamento dei  corsi 
di diploma accademico. 

2015 

Regolamento studenti  
_______ 

Non predisposto e/o 
approvato. 
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Regolamento sulla dop-
pia frequenza [cfr. DM 
28/09/2011i]  

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=1054&Ite
mid=101 

Compreso nell’allegato 
F del Regolamento dei 
corsi di diploma accademico 

2015 

Regolamento pagamento 
ore aggiuntive [art. 5, 
comma 2 del CCNI 2011]  

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=20&Item
id=101 
 

Compreso nel docu-
mento Regolamento aven-
te per oggetto le modalità e 
le procedure per l'attribu-
zione di ore di didattica e 
l'affidamento di corsi o 
moduli orari aggiuntivi 
nonché la determinazione 
dei relativi compensi (art. 5 
c. 2 del C.C.N.I. del 12 
luglio 2011) Allegato 
alla delibera del C.D.A: 
n. 8 del 23 .03.2012. 

2012 

Regolamento pagamento 
conto terzi [art. 8, comma 
2 del CCNI 2011] 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=18&Item
id=101 

Allegato alla Delibera 
del C.D.A. n. 23 del 16 
luglio 2012 
 

2012 

Regolamento Consulta 
degli Studenti _______ 

Non predisposto e/o 
approvato 

 

Altra normativa 

Regolamento dei corsi di 
diploma accademico (in 
attuazione dell’art. 16 del 
Regolamento didattico) 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=1054&Ite
mid=101 
	

Approvato in via defi-
nitiva dal C.A. il 
19.12.2015 (del. 19) 

2015 

Regolamento CDA 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=19&Item
id=101 

Allegato alla Delibera 
del C.D.A. n. 13 del 31 
maggio 2010. 
 

2010 

Regolamento generale 
per l’elezione del 
Direttore, del Consiglio 
Accademico e della 
Consulta degli studenti 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=132&Ite
mid=101 

Emanato dal Presiden-
te del Conservatorio L. 
Canepa il 18.2.2008 
(prot. 904). 
 

2008 
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A.2.3. Relazioni annuali del Direttore e del Presidente [al C.d.A. o ad altri]  
 
 RELAZIONE  DATA LINK O PDF 
Relazione del Direttore 14.12.2015 (prot. 5218) Allegato 1 
Relazione del Presidente Non prevista  

Regolamento 
dipartimenti 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=397&Ite
mid=101 
 
http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=396&Ite
mid=101 
 

Approvato in via defi-
nitiva dal Consiglio 
Accademico con la 
Delibera n. 1 del 17 
gennaio 2015. 
 
Emanato dal Direttore 
del Conservatorio L. 
Canepa il 26 gennaio 
2015 (prot. 279) 

2015 

Regolamento in materia 
di tasse, contributi 
e imposte dovute 
dagli studenti 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=1051&Ite
mid=101 

Approvato in via defi-
nitiva dal CdA il 17/ 
06/2009 (del. 21)  
modif. e integrato con 
le delibere nn. 8 del 
14/03/11; 23 del 
31/03 /2014; 14 del 
18/04/2015; 15 del 
18/04/2016 

2013 - 2016 

Regolamento avente per 
oggetto l'accesso agli atti 
amministrativi del Con-
servatorio 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=273&Ite
mid=101 
 

Decreto del Presidente 
del Conservatorio L. 
Canepa del 3 novem-
bre 2013. 
 

2013 

Regolamento per il trat-
tamento dei dati sensibili 
e giudiziari in attuazione 
del d.lgs. 196/2003 
 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=380&Ite
mid=101 
 

  

Regolamento dei 
corsi di formazione 
pre-accademica 

http://www.conservatorio.sa
ssa-
ri.it/documenti/index.php?o
ption=com_docman&task=d
oc_download&gid=716 
 

Approvato dal C.A il 
13.10.2010 (del. n 19) e 
modificato il 
10.04.2015 (del. n. 3) 

2010  
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A3. ORGANICO DEL PERSONALE E POPOLAZIONE STUDENTESCA 
 
 
 
A.3.1.1. COMPOSIZIONE NUMERICA DEL CORPO DOCENTE  
 
A.A. 2014-2015 

PIANTA ORGANICA DI CUI CON TEMPO 
INDETERMINATO 

DI CUI A TEMPO 
DETERMINATO 

DI CUI EX ART. 273 
DLGS.297/1994 

CONTRATTI DI COL-
LABORAZIONE 

(DOCENTI EXTRA 
PIANTA ORGANICA) 

79 docenti 
di cui: 
• 76 di I fascia 
• 3 di II fascia 

53 docenti 
di cui 1 in utilizzo 
da altri istituti 
AFAM 

26 docenti 
di cui 25 su posto 
vacante 

0 12 
di cui: 
10 nei corsi acc. di 
I livello e 2 nei cor-
si acc. di II liv.  

 
 
 
A.3.1.2A. ORE DI DIDATTICA IN AMBITO ACCADEMICO (CORSI PREVISTI DAL DPR 212/2005) SVOL-
TE EXTRA MONTE-ORE O CON PERSONALE NON IN ORGANICO  
 
A.A. 2014-2015 

TIPOLOGIA DI DOCENTI ORE 
Docenti in organico (CTI, CTD/ex 273) 0 
Docenti con contratto di collaborazione 1.272 

(di cui 1.118 nei cosi accademici di I livello 
e154 nei corsi accademici di II livello) 

 
 
A.3.1.2B. ORE DI DIDATTICA IN AMBITO NON ACCADEMICO SVOLTE EXTRA MONTE-ORE O CON 
PERSONALE NON IN ORGANICO  
 
A.A. 2014-2015 

TIPOLOGIA DI DOCENTI ORE 
Docenti in organico (CTI, CTD/ex 273) 340* 

 
Docenti con contratto di collaborazione 0 
 
* 13 docenti superano il proprio monte annuale (324 ore complessive). 
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A.3.1.3. DOCENTI CHE INSEGNANO PARZIALMENTE O TOTALMENTE IN SETTORI DIVERSI DALLA 
PROPRIA TITOLARITÀ  
[fonte Direttore] 

TIPOLOGIA DI DOCENTI NUMERO INSEGNAMENTI ORE 
Docenti CTI Dato non reperito  
Docenti CTD/ex 273 Dato non reperito  
 
 
 
 
A.3.2. COMPOSIZIONE NUMERICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, E ALTRO 
PERSONALE NON DOCENTE   
 
A.A. 2014-2015 

PIANTA 
ORGANICA 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE 
UFFICIO DI 

RAGIONERIA	

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI 
BIBLIOTECA 

PERSONALE 
TECNICO 

21 addetti 1 
(con contratto 

a TI) 

1 
(con con-

tratto a TI) 

6 
(tutti con 

contratto a TI) 

0 13 
(di cui 7 a TI 

e 4 a TD 
 
 
 
A.3.3.1. POPOLAZIONE STUDENTESCA ACCADEMICA  
 
A.A. 2014-2015 (iscritti al 31 gennaio 2015) 

I LIVELLO 
(TRIENNIO) 

II LIVELLO 
(BIENNIO) 

SPECIALIZ-
ZAZIONE 

PERFEZ. 
(MASTER) 

FORMAZ. 
RICERCA 

CORSI 
SINGOLI 

ALTRI CORSI 
ACC. 

117 
	

27 24 
(BFD, TFA, 

PAS) 

0 0 0 0 

 
A.A. 2015-2016 

I LIVELLO 
(TRIENNIO) 

II LIVELLO 
(BIENNIO) 

SPECIALIZ-
ZAZIONE 

PERFEZ. 
(MASTER) 

FORMAZ. 
RICERCA 

CORSI 
SINGOLI 

ALTRI CORSI 
ACC. 

143 37 11 (TFA) 0 0 0 0 
 
 
A.3.3.2. POPOLAZIONE STUDENTESCA VECCHIO ORDINAMENTO E PRE-AFAM 
 
A.A. 2014-2015 (iscritti al 31 gennaio 2015) 

PERIODO INFERIORE PERIODO MEDIO PERIODO SUPERIORE PRE-AFAM 
29 15 24 313 

  
A.A. 2015-2016 

PERIODO INFERIORE PERIODO MEDIO PERIODO SUPERIORE PRE-AFAM 
7 14 24 325 
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A.3.3.3. STUDENTI A TEMPO PARZIALE E IN DOPPIA ISCRIZIONE CON UNIVERSITÀ (DM 
28/09/2011) 
 
A.A. 2014-2015 
  TIPOLOGIA DI STUDENTI NUMERO STUDENTI 
Studenti part-time 0 
Studenti in doppia frequenza con università 7 

di cui 5 hanno optato per l’acquisizione di 
30cfa/anno al Conservatorio e e 60 cfu/anno 
all’università e 2 hanno optato per l’acquisizione 
di 60cfa/anno al Conservatorio e e 30 cfu/anno 
all’università. 

Studenti iscritti a più corsi di studio 
interuniversitari 

0 

 
A. 2015-2016 
  TIPOLOGIA DI STUDENTI NUMERO STUDENTI 
Studenti part-time 3 studenti impegnati contestualmente 

in attività lavorative 
Studenti in doppia frequenza con università 10 

di cui 8 hanno optato per l’acquisizione di 
30cfa/anno al Conservatorio e e 60 cfu/anno 
all’università e 2 hanno optato per l’acquisizione 
di 60cfa/anno al Conservatorio e e 30 cfu/anno 
all’università. 

Studenti iscritti a più corsi di studio 
interuniversitari 

0 

 
 
A.3.3.4. TOTALE STUDENTI STRANIERI 
 
A.A. 2014-2015 

TIPOLOGIA DI STUDENTI NUMERO STUDENTI 
Studenti UE 0 
Studenti non UE 3 (di cui 2 al triennio e 1 al biennio accademici) 
 
A.A. 2015-2016 

TIPOLOGIA DI STUDENTI NUMERO STUDENTI 
Studenti UE 1 
Studenti non UE 13 (di cui 10 al triennio e 3 al biennio accademici,  

1 al corso di TFA) 
 
 
A.3.4. Diplomati  
 
A. solare 2015 
V.O. (*) I livello II livello Specializza-

zione 
Master Form. ricerca 

1 15 4 26, di cui 
BFD: 15 
PAS: 11 

0 0 
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TFA: 12 
DIPLOMA SUPPLEMENT 
 
 
A.3.5. NUMERO DI D.S. RILASCIATI  
Sono stati rilasciati nell’anno solare 2015  20 diploma supplement. 
 
 
A.3.6. SUL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SONO PUBBLICATI I MODELLI DEI DS RILASCIATI?  
⧠   Sì       T   No 
 
 
A.3.7. I DS RILASCIATI DALL’ISTITUZIONE SEGUONO IL MODELLO PUBBLICATO SULL’ULTIMA 
VERSIONE AGGIORNATA DELL’ECTS USERS’ GUIDE 2009? (cfr nota ministeriale del 7 febbraio 2013) 
T   Sì       ⧠   No        
 
 
A.3.8. L’ISTITUZIONE HA OTTENUTO IL DS LABEL? 
⧠   Sì       T   No 
 
 
A.3.9. MODALITÀ DI RILASCIO D.S. 
⧠ Immediatamente dopo la prova finale 
T Insieme alla pergamena di diploma 
⧠ Altro ________________________________________ 
 
 
A.3.10. PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(secondo lo schema pubblicato nell’ultima versione aggiornata dell’ECTS Users 2009, trd. 2012) 
⧠ Non pubblicato 
T Parzialmente, solo in lingua italiana 
⧠ Parzialmente, in lingua inglese e italiana 
⧠ Completamente, in lingua inglese e italiana 
 
A.3.11. L’istituzione ha ottenuto l’ECTS Label? 
⧠   Sì        T    No 
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A.4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
 
A.4.1. INIZIO E FINE DELLE LEZIONI 
 
A.A. 2014-2015 

 DATA INIZIO DATA FINE 
GIORNI DI LEZIONE 

(esclusi festivi e periodi 
di sospensione) 

I semestre 27 ottobre 2014 21 febbraio 2015 84 
II semestre 2 marzo 2014 30 settembre 2015 113 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA COMPLESSIVA DELL’ISTITUZIONE  
 
A.4.2.1. ISSM CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I LIVELLO ORDINAMENTALI AUTORIZZATI 
NELL’ISTITUTO 
 
 

CORSO AUTORIZZATO ATTIVO 
2014-2015 

DCPL01 Arpa T T 
DCPL02 Arpa rinascimentale e barocca ⧠ ⧠ 
DCPL03 Basso elettrico T T 
DCPL04 Basso tuba T T 
DCPL05 Batteria e percussioni jazz T T 
DCPL06 Canto T T 
DCOL07 Canto jazz T T 
DCPL08 Canto rinascimentale e barocco ⧠ ⧠ 
DCPL09 Chitarra T T 
DCPL10 Chitarra jazz T T 
DCPL11 Clarinetto T T 
DCPL12 Clarinetto jazz T ⧠ 
DCPL13 Clarinetto storico ⧠ ⧠ 
DCPL14 Clavicembalo e tastiere storiche T ⧠ 
DCPL15 Composizione T T 
DCPL16 Contrabbasso T ⧠ 
DCPL17 Contrabbasso jazz T T 
DCPL18 Cornetto ⧠ ⧠ 
DCPL19 Corno T T 
DCPL20 Corno naturale ⧠ ⧠ 
DCPL21 Didattica della musica T T 
DCPL22 Direzione d'orchestra ⧠ ⧠ 
DCPL23 Eufonio ⧠ ⧠ 
DCPL24 Fagotto T T 
DCPL25 Fagotto barocco ⧠ ⧠ 
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DCPL26 Fisarmonica ⧠ ⧠ 
DCPL27 Flauto T T 
DCPL28 Flauto dolce ⧠ ⧠ 
DCPL29 Flauto traversiere ⧠ ⧠ 
DCPL30 Liuto ⧠ ⧠ 
DCPL31 Maestro collaboratore ⧠ ⧠ 
DCPL32 Mandolino ⧠ ⧠ 
DCPL33 Direzione corale e composizione corale T T 
DCPL34 Musica elettronica T T 
DCPL35 Musica vocale da camera ⧠ ⧠ 
DCPL36 Oboe T T 
DCPL37 Oboe barocco e classico ⧠ ⧠ 
DCPL38 Organo T T 
DCPL39 Pianoforte T T 
DCPL40 Pianoforte jazz T T 
DCPL41 Saxofono T T 
DCPL42 Saxofono jazz T ⧠ 
DCPL43 Strumentazione per orchestra di fiati ⧠ ⧠ 
DCPL44 Strumenti a percussioni T T 
DCPL45 Tastiere elettroniche T ⧠ 
DCPL46 Tromba T ⧠ 
DCPL47 Tromba jazz T T 
DCPL48 Tromba rinascimentale e barocca ⧠ ⧠ 
DCPL49 Trombone T T 
DCPL50 Trombone jazz T ⧠ 
DCPL51 Trombone rinascimentale e barocco ⧠ ⧠ 
DCPL052 Viola T T 
DCPL53 Viola da gamba ⧠ ⧠ 
DCPL54 Violino T T 
DCPL55 Violino barocco ⧠ ⧠ 
DCPL56 Violino jazz T ⧠ 
DCPL57 Violoncello T ⧠ 
DCPL58 Violoncello barocco ⧠ ⧠ 
DCPL59 Prepolifonia ⧠ ⧠ 
DCPL60 Musica applicata ⧠ ⧠ 
DCPL61 Tecnico del suono ⧠ ⧠ 
DCPL62 Musica sacra in lingua tedesca ⧠ ⧠ 
DCPL63 Lied e oratorio in lingua tedesca ⧠ ⧠ 
DCPL64 Composizione jazz ⧠ ⧠ 
DCPL65 Musiche tradizionali ⧠ ⧠ 
DCPL66 Organo e musica liturgica ⧠ ⧠ 
DCPL67 Popular music ⧠ ⧠ 
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A.4.2.1.BIS  CORSI DI STUDIO SPERIMENTALI ACCADEMICI DI II LIVELLO “DISCIPLINE MUSICALI”  
 

CORSI 
DISCIPLINE MUSICALI A INDIRIZZO 

INTERPRETATIVO-COMPOSITIVO 

AUTORIZZATO 
10.09.2014 DIR. 

GEN. AFAM 
PROT. 4150/LG 

ATTIVO 
2014-2015 

Arpa T T 
Canto T T 
Chitarra T T 
Clarinetto T ⧠ 
Clavicembalo T ⧠ 
Composizione T ⧠ 
Contrabbasso T ⧠ 
Corno T T 
Direzione di coro T ⧠ 
Fagotto T ⧠ 
Flauto T T 
Oboe T ⧠ 
Organo e composizione organistica T ⧠ 
Strumenti a percussione T ⧠ 
Pianoforte T T 
Sassofono T ⧠ 
Tromba T ⧠ 
Trombone T ⧠ 
Viola T T 
Violino T T 
Violoncello T T 
Jazz T ⧠ 
Disciplina a indirizzo tecnologico T ⧠ 
 
 
 
 
A.4.2. AI DOCENTI VIENE RICHIESTO DI INDICARE I RISULTATI ATTESI 
D’APPRENDIMENTO (KEY LEARNING OUTCOMES)? 
 
⧠  Si 
⧠  Si, ma non tutti lo fanno 
T Non viene richiesto 
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A.4.3. OFFERTA FORMATIVA NON CURRICOLARE ATTIVA NELL'ANNO ACCADEMICO 
(convegni, workshop, seminari… indicare i principali)  
 
A. 2015 
DENOMINAZIONE O TIPOLOGIA DESTINATARI 

(STUDENTI INTERNI/ ESTERNI) 
DURATA (IN ORE) 

Seminario di Musica d’Insieme e 
da Camera, docente Riccardo 
Leone (27-28 febbraio) 
 

Studenti interni 16 

Seminario/Laboratorio: La le-
zione collettiva nella Didattica dello 
strumento musicale,  docente An-
nibale Rebaudengo (27-28 feb-
braio) 

Studenti interni 12 

Masterclass di Violoncello: Stu-
diando si impara, Emanuele Ga-
lanti (21 aprile) 

Studenti interni e esterni 6 

Masterclass di percussioni, do-
cente Michael Mitterlehner-
Romm (22-24 aprile) 

Studenti interni e esterni 12 

Masterclass di Sassofono, do-
cente Eugene Rousseau (15-17 
maggio) 

Studenti interni e esterni 18 

Masterclass di Pianoforte, do-
cente Mariangela Vacatello (20-
23 maggio) 

Studenti interni e esterni 12 

Seminario/Laboratorio: Introdu-
zione alla Didattica strumentale se-
condo il metodo Suzuki, docente 
Liana Mosca (29-30 maggio) 

Studenti interni 12 

Convegno Sperimentazione di ausi-
li informatici inter e multidisciplinari 
per la Didattica Musicale - V parte 
(4 giugno) 

Studenti interni e esterni - 

Masterclass di Contrabbasso, 
docente Catalin Rotaru (11-13 
giugno) 

Studenti interni e esterni 18 

Seminario: Il Madrigale di Carlo 
Gesualdo a confronto col ‘900, 1ª 
parte, docente Luca Bruno (18-
19 giugno) 

Studenti interni e esterni 12 

Seminario: Il Madrigale di  Carlo 
Gesualdo a confronto col ‘900, 2ª 
parte, docente Dario Tabbia (9-
11 luglio) 

Studenti interni e esterni 12 
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A.4.4. PROVA FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 
 

TIPO DI PROVA 
 

N. MASSI-
MO 

DI PUNTI 

SISTEMA  AT-
TRIBUZIONE 

PUNTI 

MODALITÀ 
DI CALCO-
LO DELLA 

MEDIA 

DESCRIZIONE 

Tesi e performance/ 
presentazione lavori 

10 Unico 
punteggio 

Media 
ponderata 
sui crediti 
 
 

Corsi di interpretazione stru-
mentale e direzione di coro: te-
si di almeno 30.000 caratteri e ed 
esecuzione di almeno 20 min. per 
strumenti a fiato, canto e direzione 
di coro; di almeno 30 minuti per 
tutti gli altri strumenti (le musiche 
non devono essere state eseguite in 
precedenti prove d’esame sostenu-
te dall’esaminando). 
 
Didattica della musica: elabora-
zione di una attività didattica spe-
rimentata nell’ultimo anno di fre-
quenza. 
 
Corsi di Composizione e mu-
sica elettronica a indirizzo 
compositivo: elaborazione di una 
o più composizioni inedite, inese-
guite e non presentate in preceden-
ti prove d’esame. Tali musiche 
possono essere presentate dal can-
didato con esempi al pianoforte o 
con l’ausilio di strumenti informa-
tici, ovvero, nei limiti delle dispo-
nibilità dell’istituto, eseguite da vo-
ci e/o strumenti, acustici ed elet-
tronici e mezzi informatici. 

 
 
  



	 20 

A.5. POLITICHE E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 
 
A.5.1. CONVENZIONE CON ENTE REGIONALE EROGATORE (ESU, ERSU, ADISU, ECC.) 
 
   Ammontare del contributo regionale 
Convenzione Sì  € 0 
 
 
A.5.2 SERVIZI E POLITICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (D.LGS 29 MARZO 2012, N. 68)  
 
 SI/NO Descrizione 
Servizi abitativi Sì Possibilità, per gli alunni fuori sede e in pos-

sesso dei previsti requisiti e reddito, di con-
correre per l’assegnazione di alloggi o posti 
letto nelle Case dello studente o per ricevere 
contributi per il sostegno delle spese di sog-
giorno. 

Servizi di ristorazione Sì Accesso alla mensa universitaria (pagamento 
dei buoni pasto in base alla propria fascia di 
reddito). 

Servizi per il trasporto Sì Possibilità di usufruire di sconti per abbona-
menti di treni e linee urbane e/o extraurbane. 

Assistenza sanitaria Sì  
Accesso alla cultura Sì Sconto per biglietti per l’accesso a eventi rea-

lizzati da enti convenzionati con l’ERSU  
Borse di studio Sì  
Incarichi agli studenti (200 ore) No  
Prestito d’onore No  
Altre forme di sostegno economico No  
Strutture e servizi per disabili Sì  
Counseling (assistenza psicologica) No  
Apertura serale No  
Apertura festivi No  
Altro No  
 
 
TASSE E CONTRIBUTI 
 
A.5.3. E’ PREVISTA UNA DIVERSIFICAZIONE O UNA PROGRESSIONE IN BASE AL REDDITO DI TASSE 
E CONTRIBUTI? 
 
T   Sì        ⧠   No 
 
 
A.5.4. A QUALI CONDIZIONI È PREVISTO L’ESONERO DA TASSE E CONTRIBUTI? 
 
Portatore di handicap oltre il 67% 
Vincitore di borsa di studio ERSU, sia per quanti risultano “idonei vincitori” (ossia in graduatoria) o 
“idonei beneficiari” (realmente destinatari di assegno). 
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A.5.5. È possibile una rateizzazione di tasse e contributi? 
 
T   Sì        ⧠   No 
 
A.5.6. INDICARE I VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE/FREQUENZA (CONTRI-
BUTO UNICO) PER I DIVERSI LIVELLI 
 
 I livello II livello Specializzazione/Master 

(Biennio Formazione 
Docenti 

Perfezionamento Formazione 
alla ricerca 

MINIMO € 150 € 250 € 550 Non previsto Non previ-
sto MASSIMO € 500 € 550 € 1.650 

 
Il prospetto degli importi di tasse e contributi è consultabile nell’Allegato A del Regolamento 
in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti, aggiornato al 18 aprile 2016 
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1051&Itemid=101 
 
A.5.4. ALTRE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDI  
 
Nessuna 
 
 
 
A.5.5. COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ISTITUZIONE 
 
 
A.5.5.1. SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI  
T   Sì        ⧠   No 
 
 
A.5.5.2. DESTINATARI DEI QUESTIONARI  
⧠   Tutti gli studenti       T   Solo una parte 
 
 
A.5.5.3. PERCENTUALE DI RISPOSTA 
T   Meno del 30% (28,8%)     ⧠   Tra il 30% e il 60%     ⧠   Oltre il 60% 
 
 
A.5.5.4. MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  
T   On-line     ⧠   Cartaceo     ⧠   On-line e cartaceo 
 
 
A.5.5.5. OCCASIONE DI SOMMINISTRAZIONE  
⧠   Dopo ogni esame di profitto 
⧠  Alla fine del corso 
⧠  All’iscrizione all’esame 
⧠  All’atto iscrizione anno successivo 
T  Altro (anche più soluzioni): Al termine del primo semestre  
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A.5.5.6. AREA INDAGATE 
 
T Gradimento dell’istituzione T Adeguatezza della struttura T Offerta didattica 
⧠ Offerta culturale T Servizio didattico (docenti) T Servizi (segreteria, biblioteca 

ecc. 
 
 
A.5.7. ANALISI DEI RISULTATI 
 
SINTESI (per un’analisi dettagliata delle risposte degli studenti si rimanda alla relazione in allegato) 
  
Metodologia 
- Si conferma un basso grado di risposta al questionario, con una diminuzione rispetto alla rilevazione 
precedente e un sostanziale ritorno ai tassi di risposta delle prime rilevazioni. 
Si ripropone pertanto uno sforzo da parte della Direzione dell’Istituto per assicurare una partecipazione 
crescente nelle prossime rilevazioni. 
- Al fine di produrre inferenze statistiche solide è opportuno prendere in considerazione per il prossimo 
anno una procedura di costruzione del campione che minimizzi il meccanismo di autoselezione, ad esem-
pio procedendo all'estrazione dagli elenchi degli iscritti e rendendo obbligatoria la compilazione per gli 
studenti selezionati (non escludendo in aggiunta forme premiali e di incentivazione). 
  
Considerazioni generali 
- Nel complesso, si osservano giudizi prevalentemente positivi, pur senza punte di particolare eccellenza.  
- Le aree che risultano in maggiore sofferenza sono quelle relative agli Spazi, agli orari della Biblioteca, alla 
qualità della comunicazione online, ai tirocini e, in misura minore, all'inclusione degli studenti nella vita 
politico-amministrativa dell'Istituto.  
- Una maggiore attenzione è raccomandata all'informazione e alla promozione riguardanti i programmi di 
mobilità internazionale. 
- Si registra la percezione positiva del Clima relazionale e un giudizio complessivamente positivo sulla Di-
dattica.  
 
 
 
A.5.7.1 LINK AL SITO DEL CONSERVATORIO 
 
http://www.conservatorio.sassari.it/il-conservatorio/organi-istituzionali/ 
Sotto l’elenco dei componenti del Nucleo di Valutazione sono scaricabili le relazioni annuali 
dell’Organismo 
 
 
 
A.5.8. ALUMNI. ESISTE UN’ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI? 
⧠Sì           TNo 
 
 
A.5.8.1 LINK AL SITO ALUMNI  
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A.6. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 
A.6.1. EVENTUALE DIVERSA MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI  
⧠   Preselezione all’esterno      
T   Preselezione per titoli e produzione/performance artistica 
⧠   Altro (specificare) _______________________________________________________ 
 
 
A.6.2.1. PARTECIPAZIONE E PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
T   Erasmus 
⧠   Altro (specificare)____________________________________________________ 
 
 
A.6.2.2. REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
⧠   Sì        T   No 
 
 
A.6.2.3. SITO WEB INTERNAZIONALE  
⧠   Parallelo in lingua inglese, completo      
⧠   Parallelo in lingua inglese, parziale      
⧠   Selezione internazionale in lingua inglese 
T  Non esiste una sezione inglese 
 
 
A.6.3. ERASMUS 
 
 2014-15 
 N. studenti N. tot di mensilità 
Studenti in uscita. Mobilità ai fini di studio 
(SMS) e placement (SMP) 

1 6 

Studenti in entrata. Mobilità ai fini di studio 
(SMS) e placement (SMP) 

1 8 

 N. personale uscita N. personale entrata 
Docenti e altro personale. Attività di insegna-
mento (STA) e per tirocinio (STT) 

2 1 

 
 
 
 
A.6.4. ALTRA ATTIVITÀ NON RIENTRANTE IN PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 
 
Descrizione 
Nel quadro di apposite convenzioni con istituzioni estere, il Conservatorio ha ospitato nell’a.a. 2014-
2015 n. 5 studenti di nazionalità argentina. 
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A.6.5. PATTI BILATERALI/CONVENZIONI CON ISTITUZIONI ESTERE 
 
Nome istituzione estera Nazione 
Escuela Superior de Música - Neuquen  Argentina 
Universad Nacional de Cuyo - Cuyo Argentina 
Conservatorio “Julian Aguirre” - Buenos Ayres Argentina 
 
 
A.6.6. L’ISTITUZIONE PUBBLICA INFORMAZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI STRANIERI IN 
LINGUE DIVERSE DALL’ITALIANO? 
⧠   No      
T   Sì, sul proprio sito web      
⧠   Sì, attraverso uno sportello informativo 
 
A.6.7. L’ISTITUZIONE EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO DELLE CARRIERE PREGRESSE E DEI CRE-
DITI ACQUISITI ALL’ESTERO? 
T   Sì        ⧠   No 
 
A.6.8. INSEGNAMENTI EROGATI DEL TUTTO O IN PARTE IN LINGUA STRANIERA 
T   Sì        ⧠   No 
 
A.6.9. VENGONO REALIZZATI CORSI DI LINGUA? 
Corsi di italiano per stranieri 
⧠   Sì        T   No 
Corsi di lingua straniera per studenti italiani in mobilità 
⧠   Sì        T   No 
 
A.6.10. ESISTE UN SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER GLI STUDENTI E DOCENTI IN MOBILITÀ? 
⧠   Sì        T   No 
 
A.6.11. LA CONVERSIONE DEI VOTI OTTENUTI ALL’ESTERO AVVIENE ATTRAVERSO LA COMPARA-
ZIONE DELLE TABELLE DI DISTRIBUZIONE DEI VOTI ? (ECTS Grading Table) 
T   Sì        ⧠   No      ⧠   Il voto non viene registrato 
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A.7. CONVENZIONI  
 
 
A.7.1 PROTOCOLLI D’INTESA E CONVENZIONI PER CORSI MUTUATI, STAGES E TIROCINI, E PER RI-
CONOSCIMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI, ALTA FORMAZIONE, E PER ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA  
 
Università/AFAM Licei M./SMIM Istituti privati di mu-

sica 
Altri enti  

1 3  1 
 
 
A.7.2. OGGETTO DELLE CONVENZIONI (È POSSIBILE ALLEGARE PDF DEL TESTO) 
 
Università/AFAM Licei M./SMIM Scuole di musica Altri enti 

 
Protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi di 
Sassari, l’Accademia di 
Belle Arti “Mario Sironi” 
di Sassari e il Conservato-
rio di Musica “Luigi Ca-
nepa” di Sassari 
14/09/2011 
Allegato 2 

Convenzione per 
l’istituzione del Liceo 
Musicale e coreutico – 
Sezione musicale presso il 
Liceo Statale “D.A. Azu-
ni”, ai sensi del DPR 
89/2010, art. 13, c. 8 
11.01.2016 
 Allegato 3 

 Protocollo d’Intesa con 
l’Associazione “Amici 
della musica” Fedele 
Fenaroli – EMF Lancia-
no (CH) 
9/06/2015 
Allegato 6 

 Convenzione tra l’Istituto 
Magistrale “B. Croce” di 
Oristano e il Conservato-
rio di Musica “Luigi Ca-
nepa” di Sassari, ai sensi 
del DPR 89/2010, art. 13, 
c. 8 “al fine di dar vita ad 
un rapporto sinergico di 
collaborazione che favo-
risca l’attivazione del Li-
ceo Musicale ad Opera 
dell’Istituto Magistrale 
“B.Croce” di Oristano 
Prot. Cons. Sassari 4912 
del 12.12.2014 
Allegato 4 
 

  

 Convenzione tra il Con-
servatorio di Musica “L. 
Canepa” di Sassari e la 
Scuola secondaria di I 
grado “S. Farina” di Sas-
sari 
avente ad oggetto colla-
borazione in campo for-
mativo. 
2/09/2010 
Allegato 5 
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A.8. SPAZI PER DIDATTICA E STUDIO 
 
A.8.1. AULE 
 
Programma N. Descrizione 
Laboratori attrezzati 0  
Aule informatiche 1 Dotata di 15 postazioni 
Aule lezione/studio 45 Quasi tutte dotate di pianoforte verticale e/o a coda. Tra 

queste 7 di grandi dimensioni utili ad ospitare attività di 
musica d’insieme, conferenze ecc. 

Auditori/Sale concerti 2 Un auditorium di circa 350 posti (dotato di due pianoforti 
a coda, videoproiettore e schermo). 
Una sala da concerti/conferenze da circa 100 posti (dotata 
di un pianoforte a coda e uno verticale). 

Spazi espositivi 0  
Sale lettura 1 Interna alla biblioteca. 

In allestimento una sala studenti che, tra le diverse utilità, 
comprende quella di sala da studio/lettura. 

Sale videoconferenza 0  
Videoteche 0  
 
 
A.8.2. INFORMATIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE AFAM  
 
 SI NO Commenti 
Sito web X  Abbastanza completo, ricco di informazioni e costante-

mente aggiornato. Tuttavia non sempre risulta agevole ot-
tenere l’informazione desiderata; andrebbe dunque otti-
mizzato anche in base allo schema del Catalogo 
dell’Offerta formativa contenuto in ECTS - Guida per 
l’utente, Roma, 2012 (tit. or. ECTS Users’ Guide” edito nel 
2009 dalla Commissione Europea). 
 
 

Iscrizione on-line  X  
Piani di studio on-line  X  
Altri servizi on-line per gli 
studenti 

X  Area riservata, accessibile mediante User ID e Password, 
che consente di visualizzare il proprio percorso di studi re-
gistrato nel sistema Isidata, compilare questionari ecc. 

Mail docenti istituzionale X   
Mail studenti istituzionale  X  
Wi-fi (specificare modalità 
di accesso) 

X  Sono coperte da WiFi unicamente la Biblioteca e 4 aule 
(Storia della Musica, Fondamenti di Composizione, e due 
di Musica elettronica). Possono accedere alla rete unica-
mente i docenti. 

Registro elettronico  X I docenti possono tuttavia compilare un registro delle atti-
vità in un modulo PDF scrivibile con campi calcolati ecc. 

Rete superveloce  X  
Server interno X  Rete utilizzata unicamente dagli uffici. 
Altro    
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A.9. RACCOLTE STORICHE, MUSEI E BIBLIOTECHE 
 
 
 
A.9.1. RACCOLTE STORICHE  
L’istituzione non possiede raccolte storiche. 
 
 
A.9.2. ARREDO STORICO 
L’istituzione non possiede arredi storici. 
 
 
A.9.3. MUSEI 
L’istituzione non possiede possiede alcuna collezione museale 
 
 
A.9.3.1 BIBLIOTECA DIDATTICA 
 
 Consistenza  Descrizione 
Monografie 10.400 circa Di cui circa 3.000 opere di musicologia e strumenti 

di ricerca bibliografico-musicale e 1200 pubblica-
zioni di musica, arte e cultura della Sardegna. 

Periodici 50 circa  
Partiture e spartiti 16.000 circa  
Altro 
Fondo Canepa 

 Autografie musica a stampa di Luigi Canepa, (Sas-
sari 1849-1914, compositore, patriota e fondatore 
della Scuola Civica antenata dell’attuale Conserva-
torio) 

Risorse multimediali 2000 circa Dischi in vinile e CD 
Videoteche e archivi digitali   
 
 
Strumenti di mediazione bibliografica 
 
La fruibilità della struttura è agevolata dall’adozione degli standard catalografici più aggiornati e soprat-
tutto dall’immissione del catalogo nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) attraverso la Rete biblio-
tecaria della Sardegna. 
L'informatizzazione è accessibile tramite il collegamento all'Opac dell'Indice SBN e all'Opac della Rete 
bibliotecaria di Sardegna, consente l'espletamento di ogni funzione (compreso il prestito interbibliote-
cario) attraverso il software Sebina/Indice. 
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A.9.3.2 SERVIZI BIBLIOTECARI 
 
Anno 2015 
  
Orario apertura biblioteca Lun.-ven. 10-13 Mart. Giov. 15-17.30 
N. annuo prestiti 756 
N. annuo consultazioni  916 
N. firme di presenza  2067 
 
 
 
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 
 
T Catalogo on-line 
⧠ Testi digitalizzati 
T OPAC 
T Postazioni per studio o ascolto/visione 
T Adesione a sistemi bibliotecari regionali o nazionali 
 
 
Sistema di catalogazione 
ISBD/SBN + REICAT (Regole Italiane di Catalogazione)  
 
 
 
 
 
ADESIONE A CIRCUITI REGIONALI O NAZIONALI 
T   Sì        ⧠   No       
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A.10. TRASPARENZA E INFORMAZIONE  
 
A.10.1. CURRICOLI DEI DOCENTI  
[ 
 
 SI NO 

Pubblicazione nel sito web X  
Verifica delle produzione artistica e didattica (Art. 22 del CCNL vigente)   X 
 
 
A.10.2. DATI DAL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 
Entrate € 345.409,15 
Uscite € 357.048,49 
Avanzo di amministrazione € 374.565,53 
Avanzo vincolato € 194.860,07 
Contributo MIUR indistinto € 73.578,00 
Contributo a progetto MIUR € 0 
Contributi esterni (provati e altri enti) € 13.635,00 
Contributi da iscrizioni € 193.043,97 
Fondo d’istituto € 119.920,00 
Comune di Sassari € 30.000,00 
 
Non disponibile il Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, il cui termine ultimo per la pre-
sentazione (30 aprile 2016) è successivo alla data di consegna della presente Relazione. 
 
 
 
A.10.2.1. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SU TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
 
Nel sito istituzionale, nell’area “Amministrazione trasparente” costantemente aggiornata. 
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A.11. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 
A.11.1 ESISTE UN ORGANISMO INTERNO O ESTERNO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ? 
⧠   Sì        T   No       
 
 
A.11.2. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A DOCENTI INTERNI PER INSEGNAMENTI 
DIVERSI DAL SETTORE DISCIPLINARE DI APPARTENENZA 
T Valutazione comparativa dei curricoli pervenuti dai candidati 
⧠ Attribuzione incarico su semplice disponibilità 
⧠ Concorso interno 
 
 
A.11.3 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SCIENTIFICI, ARTISTICI E DI RICERCA 
⧠ Verifica dei curricoli dei candidati 
T 2 Attribuzione incarico su semplice disponibilità 
⧠ Concorso interno 
 
 
A.11.4. QUALE ORGANO VALUTA IL CURRICULUM ARTISTICO E SCIENTIFICO PER ATTRIBUIRE GLI 
INCARICHI DI CUI ALLE DOMANDE PRECEDENTI? 
⧠ Direttore 
T  Consiglio accademico 
⧠ Struttura didattica di riferimento 
⧠ Commissione appositamente costituita 
 
  
SONO ATTIVE INIZIATIVE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO DEL PERSONALE 
DOCENTE? 
 
Non sono attive iniziative di long life education learning 
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A.12. OCCUPABILITÀ 
 
 
A.12.1. JOB PLACEMENT 
⧠   Sì        T    No       
 
 
A.12.2. ESISTE UN MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE? 
⧠   Sì        T    No       
 
 
A.12.3. COLLEGAMENTO TRA ISTITUZIONE E LO SPECIFICO MERCATO DEL LAVORO? 
⧠   Sì        T    No       
 
 
A.12.4. PARTECIPAZIONE A "ALMA LAUREA" 
⧠   Sì        T    No       
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI (2015/2016) 
 
 
 
 
Premessa 
La rilevazione delle opinioni degli studenti del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" per l'A.A. 2015-
2016 presenta alcune novità rispetto al passato: 
- il questionario ha subito alcuni interventi che hanno modificato il quadro complessivo dell'intervista;  
- la somministrazione si è svolta per via telematica utilizzando l’area personale degli studenti nella piat- 

taforma ISIDATA; 
- l'indagine si è concentrata sugli iscritti ai corsi di studio di Alta Formazione. 
 
Il questionario di soddisfazione degli studenti per l'A.A. 2015/16 riprende sostanzialmente quello uti-
lizzato nelle ultime rilevazioni, adottando tuttavia alcune rilevanti modifiche motivate dall'esigenza di 
mettere a fuoco alcune dimensioni che meglio riflettono ciò che va cambiando nell'esperienza degli stu-
denti. Come per gli anni precedenti il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di non rilevare l’opinione in 
merito alle singole materie di studio, in quanto ciò avrebbe implicato la possibilità di identificare facil-
mente gli studenti, viziando l'attendibilità delle risposte.  
I questionari sono stati distribuiti attraverso procedura online sul sito web del Conservatorio e raccolti 
in forma anonima. L'accesso online ha consentito di regolare gli accessi, garantendo così di fare compi-
lare un solo questionario a ciascun studente evitando sovrapposizioni.  
Il questionario è stato rivolto alla generalità degli studenti dei corsi superiori (AFAM).  
 
Sotto il profilo dei contenuti oggetto di valutazione, l'intervista è suddivisa in aree tematiche articolate 
ciascuna in più domande specifiche. Le singole domande (item) sono indicatori delle dimensioni sotto-
stanti ai diversi temi affrontati, che costituiscono i principali oggetti di interesse per l'Istituto in vista di 
un miglioramento dell'offerta formativa e delle performance nei percorsi di studio. 
 
 
Struttura dell'intervista 
Il questionario si compone di diverse sezioni, cui corrispondono batterie di domande attinenti a specifi-
ci oggetti di interesse, mirate a rilevare giudizi, opinioni e atteggiamenti degli studenti relativi alla loro 
personale esperienza di formazione presso il Conservatorio. 
 
La struttura è centrata su quattro aree tematiche (sezioni): 
 
I. Logistica, organizzazione, relazioni 
II. Servizi 
III. Didattica 
IV. Priorità. 
 
La quarta sezione del questionario è volta a capire qual è il livello di importanza che gli studenti attri-
buiscono agli argomenti trattati nella rilevazione. La scala di priorità è finalizzata a rilevare quali siano le 
principali issues che esprimono le esigenze del corpo studentesco. 
Infine, si sono raccolte alcune informazioni essenziali sulle caratteristiche dello/a studente che ha com-
pilato il questionario: sesso, età, corso di iscrizione.  
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Il questionario risulta perciò strutturato come segue: 
 
SEZIONE I. LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI: 
1. Ambienti comuni 
2. Governo, trasparenza e partecipazione 
3. Clima relazionale. 
 
SEZIONE II. SERVIZI: 
4. Biblioteca 
5. Segreteria studenti e servizio online 
6. Orientamento 
 
SEZIONE III. DIDATTICA: 
7. Lezioni di strumento 
8. Lezioni di gruppo 
9. Lezioni collettive 
10. Attività di tirocinio 
 
SEZIONE IV. Priorità - LIVELLO DI IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 
 
SEZIONE V. INFORMAZIONI SULLO STUDENTE 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI 
Il questionario è stato compilato da 68 studenti, ma si è scelto di sottoporre ad analisi le sole risposte 
degli iscritti al livello accademico, escludendo così gli studenti dei corsi del previgente ordinamento o 
pre-accademici. Ne risulta un campione di 49 casi. 
 
I rispondenti sono distribuiti nei Corsi di studio secondo il grafico che segue: 

 
 
Grafico 1. Studenti intervistati per tipologia del Corso di studio (valori percentuali) 
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Diploma	accademico	di	primo	
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livello	o	TFA
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Dal dato relativo al sesso dei rispondenti emerge che il campione è composto in prevalenza da uomini. 
Tale composizione risente della netta prevalenza di intervistati di sesso maschile tra coloro che hanno 
più di 24 anni (81%). 
 
 

 
 
Grafico 2. Studenti intervistati per sesso (dati percentuali) 
 
 
Il dato relativo all’età dei 49 studenti intervistati non si discosta significativamente da una distribuzione 
normale, con una maggioranza di studenti nelle classi di età che corrispondono al percorso di studi 
"standard", così come definito per il livello universitario nella Dichiarazione di Bologna del 1999. È tut-
tavia significativa la rappresentanza di iscritti di età superiore ai 40 anni, vicina al 15% del totale. 
 
 
 

 
 
Grafico 3. Intervistati per classe di età 
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Esaurite queste indicazioni sulle caratteristiche sociografiche degli intervistati, l'esposizione dei risultati 
della rilevazione deve essere preceduta da alcune precisazioni di natura metodologica.  
La prima è che, giacché il questionario era rivolto all’insieme della popolazione (costituita da tutti gli 
iscritti ai corsi di studio del Conservatorio), il campione di rispondenti (i casi sui quali si svolgono le 
analisi qui presentate) è selezionato con procedure non probabilistiche, attraverso meccanismi di auto-
selezione e altre logiche legate alle modalità di distribuzione e di sollecitazione. Pertanto, sotto il profilo 
delle tecniche campionarie, non è da considerarsi rappresentativo della popolazione di riferimento, se-
condo i canoni della statistica inferenziale.  
La seconda precisazione riguarda il carattere eminentemente soggettivo dei giudizi espressi dagli studen-
ti. Con ciò vogliamo sottolineare che i dati raccolti non si riferiscono a caratteri "oggettivi" degli intervi-
stati, ma piuttosto alla percezione derivata dall'esperienza personale all'interno dell'Istituto e perciò a 
caratteri attinenti alla sfera delle motivazioni e degli atteggiamenti. 
 
 
10.2.2. Opinioni degli studenti: considerazioni generali 
Le opinioni degli studenti, in linea generale, appaiono dalla presente rilevazione in linea con quelle degli 
anni precedenti: sono tendenzialmente positive per ognuna delle aree tematiche indagate e confermano 
alcune criticità già presenti nelle passate indagini. Come per le rilevazioni precedenti, quindi, nel com-
plesso, si può dire che le valutazioni degli studenti sono nel complesso favorevoli, ma senza particolari 
eccellenze, fatta eccezione per il "clima relazionale" che raggiunge un picco vicino al massimo di valuta-
zione previsto.  
Ciò può essere osservato a partire dai Grafici 4a e 4b che riassumono in maniera sintetica le valutazioni 
rispetto alle principali aree tematiche su una scala da 1 a 5, in cui a questo ultimo valore corrisponde il 
massimo grado di valutazione positiva.  
Il punteggio per ciascuna area è stato ottenuto dopo aver convertito i punteggi delle domande a polarità 
semantica invertita da negativi a positivi e, successivamente, calcolando la media delle valutazioni otte-
nute per ciascuna delle domande componenti le singole aree. Pertanto, ai fini della valutazione dei pro-
cessi in atto si deve considerare il grado di criticità nelle diverse dimensioni prese in esame come una 
variabile inversamente associata ai punteggi che risultano dalle opinioni espresse dagli studenti. Vicever-
sa, un punteggio elevato (orientativamente superiore al valore 3) sta a indicare una percezione positiva 
da parte degli intervistati. 
 
SEZIONE I. LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI: 

 
Media 

1. Ambienti comuni 2,3 
2. Governo, trasparenza e partecipazione 3,0 
3. Clima relazionale. 4,1 
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Grafico 4a. Sottoinsiemi tematici sottoposti a valutazione: confronto tra medie (ripolarizzate) 
 
 
La sezione I riflette una situazione particolarmente problematica per quanto concerne la logistica e, più 
specificamente, la questione degli spazi. Questi sono qui considerati come ambiti di socialità e di 
espressività degli studenti, ma, come vedremo più oltre, tale situazione coinvolge anche la gestione delle 
attività didattiche e, nel complesso, la vita dell'Istituto. L'inclusione degli studenti nei processi decisio-
nali e gestionali continua ad essere "sospesa" e a tutt'oggi lungi dall'essere un punto di forza del Con-
servatorio. Molto diverso è invece il discorso relativo alla qualità sociale, che costituisce sicuramente un 
elemento fondamentale nel migliorare le condizioni di studio e di lavoro, potendo così incidere positi-
vamente sulle performances individuali e sull'efficienza delle attività istituzionali. 
 
SEZIONE II. SERVIZI: 

 
Media 

4. Biblioteca 2,9 
5. Segreteria studenti e servizio online 3,5 
6. Orientamento 3,1 
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Grafico 4b. Sottoinsiemi tematici sottoposti a valutazione: confronto tra medie (ripolarizzate) 
 
 
Il punteggio medio dell’area dei Servizi risente del giudizio sui servizi bibliotecari. A questo proposito 
va però rilevato che ciò deriva dal fatto che la valutazione era affidata a due soli item e che uno di essi 
(quello relativo agli orari) ha ottenuto uno score particolarmente basso, a fronte invece di un giudizio 
molto positivo sull'altro item della batteria, ossia quello relativo alla possibilità di trovare in biblioteca 
tutti i materiali necessari allo studio.  
 
Complessivamente, questi dati vanno letti alla luce di quanto risulta dall’importanza che gli intervistati 
assegnano a ciascuna area tematica indagata. Come risulta dai Grafici 5 e 6, la rilevanza delle questioni 
offre ulteriori indicazioni per individuare le aree di intervento prioritarie. 



	 38 

 
 
Grafico 5. Livelli di giudizio per ciascuna area tematica (valori medi) 
 
Appare immediatamente visibile dalla rappresentazione radiale delle risposte raccolte nella IV Sezione 
del questionario che l'attenzione prioritaria degli studenti si rivolge alla dimensione formativa in senso 
stretto (didattica, biblioteca) riservando, tuttavia, un riguardo particolare anche agli aspetti più legati 
all'esperienza dello studente, come l'informazione, la comunicazione e la partecipazione 
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Grafico 6. Livelli di giudizio per ciascuna area tematica (valori medi) per età degli intervistati 
 
 
Vi sono peraltro differenti esigenze che corrispondono alla condizione di coloro che hanno intrapreso 
lo studio nell'alta formazione musicale nei tempi "normali" del post-diploma e coloro che invece lo 
hanno fatto in età più avanzata. Come si può osservare nel grafico 6, le tematiche su cui si concentrano 
maggiormente i più giovani sono quelle legate alle dimensioni della socialità e della partecipazione ai 
processi decisionali, laddove invece gli adulti (over 25) sembrano avere a cuore gli aspetti relativi alla 
fruizione dei servizi e all'accessibilità. Appare poi evidente che le questioni più strettamente legate al 
percorso formativo (didattica e biblioteca) occupano la posizione più alta in entrambi i gruppi conside-
rati. 
 
 
Opinioni degli studenti: visione di insieme ed esplorazione delle singole variabili 
Una panoramica più analitica dell’andamento delle singole domande è fornita dal Grafico 7 che mette a 
confronto le medie ottenute rispetto al grado di accordo e disaccordo espresso dai rispondenti rispetto 
a ciascuna domanda.  
Diversamente dai dati testé presentati, non trattandosi di dati aggregati, la polarità delle singole doman-
de viene mantenuta, avendo esse piena autonomia semantica. I dati più significativi possono quindi es-
sere individuati rapidamente con riferimento alle affermazioni per le quali il livello di accordo si colloca, 
di volta in volta, su valori inferiori a 2 o superiori a 3. Questo diagramma dà una visione di insieme del-
le risposte fornite e permette di identificare rapidamente le affermazioni rispetto alle quali esiste, tra i 
rispondenti, un maggiore o minore grado di accordo. 
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1.1.	Ci	sarebbe	bisogno	di	spazi	per	suonare	insieme	al	di	fuori	delle	lezioni.

1.2.	Ci	sarebbe	bisogno	di	postazioni	con	accesso	a	Internet.

1.3.	Le	aule	e	gli	spazi	in	cui	si	svolgono	le	lezioni	sono	adeguati.

1.4.	Sono	soddisfatta/o	degli	spazi	per	la	socializzazione.

2.1.	Non	mi	è	chiaro	chi	siano	i	rappresentanti	degli	studenti.

2.2.	Sono	informata/o	sulle	procedure	di	elezione	dei	miei	rappresentanti.

2.3.	Trovo	difficile	venire	a	conoscenza	delle	decisioni	degli	organi	…

2.4.	Vorrei	poter	partecipare	di	più	ai	processi	decisionali.

3.1.	Sono	contenta/o	del	rapporto	che	ho	con	i	miei	colleghi	di	studio.

3.2.	I	docenti	si	mostrano	cortesi	e	attenti	alle	esigenze	degli	studenti.

3.3.	In	generale,	 i	miei	rapporti	con	il	personale	amministrativo	sono	ottimi.

4.1.	Gli	orari	di	apertura	della	Biblioteca	soddisfano	le	mie	esigenze..

4.2.	In	biblioteca	non	trovo	mai	i	materiali	di	cui	avrei	bisogno.

5.1.	Gli	orari	della	segreteria	studenti	non	sono	chiari.

5.2.	Ottengo	sempre	ciò	di	cui	ho	bisogno	dalla	segreteria	studenti.

5.3.	Utilizzo	regolarmente	i	servizi	di	segreteria	online.

5.4.	Il	sito	istituzionale	del	Conservatorio	è	chiaro,	esaustivo	e	aggiornato.

6.1.	Le	prospettive	di	lavoro	al	termine	del	mio	corso	di	studio	mi	sono	…

6.2.	Prima	di	iscrivermi	a	questo	corso	di	studio	ho	ricevuto	tutte	le	…

6.3.	Prima	di	iniziare	le	lezioni	di	una	materia	ho	la	possibilità	di	…

6.4.	Sono	a	conoscenza	delle	possibilità	offerte	dal	programma	ERASMUS

6.5	Sono	a	conoscenza	delle	diverse	possibilità	offerte	dall’ERSU

7.1.	STRUMENTO:	Trovo	il	programma	di	studio	delle	prassi	esecutive	al	…

7.2.	STRUMENTO:	Le	lezioni	di	strumento	sono	sufficientemente	…

7.3.	STRUMENTO:	Lo	studio	dello	strumento	m’impedisce	di	dedicarmi	…

7.4.	STRUMENTO:	Se	potessi	tornare	indietro,	cambierei	strumento.	

7.5.	STRUMENTO:	Posso	studiare	senza	difficoltà	il	mio	strumento	nei	…

7.6.	STRUMENTO:	Vorrei	che	il	Conservatorio	mi	desse	più	occasioni	di	…

8.1.	LEZIONI	DI	GRUPPO:	Gli	orari	di	lezione	sono	definiti	con	chiarezza.

8.2.	LEZIONI	DI	GRUPPO:	Le	lezioni	si	svolgono	senza	inutili	perdite	di	…

8.3.	LEZIONI	DI	GRUPPO:	Ritengo	di	possedere	una	preparazione	…

8.4.	LEZIONI	DI	GRUPPO:	La	presenza	di	colleghi	con	una	preparazione	…

9.1.	LEZIONI	COLLETTIVE:	Lo	studio	di	queste	discipline	m’impedisce	di	…

9.2.	LEZIONI	COLLETTIVE	:	Trovo	che,	in	generale,	queste	lezioni	siano	…

9.3.	LEZIONI	COLLETTIVE:	 In	generale	 i	docenti	suscitano	il	mio	interesse	…

10.1	TIROCINIO:	Vorrei	che	ci	fossero	maggiori	possibilità	di	effettuare	…

10.2.	TIROCINIO:	Sarei	disponibile	a	svolgere	stages	e	attività	di	supporto	…
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Grafico 7. Livello medio di accordo con le affermazioni proposte 
 
Per agevolare una lettura immediata, nel Grafico 7 sono state evidenziate in diversi colori gli item rela-
tivi alle batterie proposte nel questionario. 
 
Le risposte relative alle dimensioni delle sezioni 1 e 2 possono essere esaminate singolarmente per os-
servare, oltre che la tendenza centrale, la variabilità nelle rispettive distribuzioni (vedi grafici nelle pagine 
seguenti). Infatti, a parità di valore medio, due distribuzioni possono presentare una diversa variabilità e 
dispersione, dovute a significative differenze nella risposta che i singoli intervistati hanno dato. Tali dif-
ferenze devono costituire uno dei punti di attenzione nell'attività di valutazione, perché da esse si pos-
sono ricavare quegli elementi soggettivi e oggettivi legati alle diverse condizioni degli iscritti ai corsi di 
studio. 
 
I dati relativi agli Ambienti comuni offrono interessanti spunti di riflessione, perché evidenziano signi-
ficative differenze tra i singoli item. Il valore medio elevato della domanda che rileva la richiesta di spazi 
liberi per suonare, segnalando un aspetto importante di criticità nella vita degli studenti, è determinato 
dal fatto che oltre tre intervistati su quattro esprimono l'accordo completo (77,6% nel campione; 81,2% 
tra gli under 25) e nessuno sceglie il completo disaccordo (la percentuale complessiva di accordo è del 
92%). La distribuzione sulla richiesta di postazioni internet, pur con un valore medio alto, registra una 
quota di risposte in disaccordo più consistente, che sommata alle risposte "mediamente" raggiunge per 
gli under 25 ben il 25% del totale. La questione dell'accesso a internet sembra riguardare in misura 
maggiore gli studenti più anziani (over 24), per i quali si raggiunge il 90,5% di accordo con la richiesta di 
potenziamento.  
Solo una quota del 22,5% degli intervistati esprime soddisfazione per le aule e gli spazi didattici (8,2% 
di pieno accordo), con una consistente percentuale di giudizi negativi (36,7%). Gli spazi per la socializ-
zazione sono ritenuti insoddisfacenti da un terzo degli intervistati più anziani (33,3%). 
Nel complesso la riorganizzazione degli spazi (compresi quelli virtuali) rimane una questione da affron-
tare per dare risposta a bisogni che dalla rilevazione sembrano emergere con chiarezza. 
 
 

 
Media 

1.1. Ci sarebbe bisogno di spazi per suonare insieme al di fuori delle lezioni. 4,7 
1.2. Ci sarebbe bisogno di postazioni con accesso a Internet. 4,4 
1.3. Le aule e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati. 2,8 
1.4. Sono soddisfatta/o degli spazi per la socializzazione. 3,3 
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Grafico 8. Ambienti comuni: percentuali di risposta 
 
 
La sezione "Governo, trasparenza e partecipazione" registra alcuni elementi di difficoltà da parte degli 
studenti ad integrarsi nella vita politico-amministrativa del Conservatorio. Tra i diversi item quelli che 
più devono indurre una riflessione sono quello sulla trasparenza (domanda 2.3) e quello che esprime l'e-
splicita richiesta di maggiore partecipazione (domanda 2.4). Le distribuzioni presentano però una di-
screta variabilità, che riflette probabilmente le diverse condizioni individuali degli studenti. 
Nel complesso, insomma, si tratta sicuramente di un ambito di intervento che necessita miglioramenti, 
anche in rapporto all’importanza che gli studenti più giovani attribuiscono a questa area tematica. 
 
 
 

 
Media 

2.1. Non mi è chiaro chi siano i rappresentanti degli studenti. 2,5 
2.2. Sono informata/o sulle procedure di elezione dei miei rappresentanti. 2,7 
2.3. Trovo difficile venire a conoscenza delle decisioni degli organi accademici. 3,2 
2.4. Vorrei poter partecipare di più ai processi decisionali. 2,9 
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Grafico 9. Governo, trasparenza e partecipazione: percentuali di risposta 
 
 
Il Grafico 10 riporta i risultati relativi alle affermazioni circa il clima relazionale. In generale, le opinioni 
espresse in merito sono in linea con quelle degli anni precedenti e perciò molto incoraggianti. Il capitale 
sociale resta probabilmente uno dei punti di forza dell'Istituto. 
 
 

 
Media 

3.1. Sono contenta/o del rapporto che ho con i miei colleghi di studio. 4,3 
3.2. I docenti si mostrano cortesi e attenti alle esigenze degli studenti. 3,9 
3.3. In generale, i miei rapporti con il personale amministrativo sono ottimi. 4,2 
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Grafico 10. Clima relazionale: percentuali di risposta 
 
 
 
Come abbiamo osservato in precedenza, i due item relativi ai servizi bibliotecari (peraltro inversi per 
polarità semantica) presentano valori apparentemente contraddittori: il 4.1 registra un giudizio forte-
mente negativo, il 4.2 restituisce viceversa un giudizio quasi ottimo (il rispettivo valore, ripolarizzato è 
3.8). In realtà, riferendosi a due qualità distinte e che coinvolgono in modi differenti i diversi utenti, 
questa batteria risente più di altre degli aspetti della rilevazione dipendenti da elementi squisitamente 
soggettivi. 
 

 
Media 

4.1. Gli orari di apertura della Biblioteca soddisfano le mie esigenze.. 1,9 
4.2. In biblioteca non trovo mai i materiali di cui avrei bisogno. 2,2 
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Grafico 11. Biblioteca: percentuali di risposta 
 
 
Secondo quanto emerge dal Grafico 12, i servizi di segreteria escono a testa alta dal giudizio dei princi-
pali fruitori. Particolare attenzione merita invece il potenziamento e il miglioramento dei servizi telema-
tici, per i quali gli item dedicati, pur avendo punteggi non significativamente bassi, sembrano indicare 
una valutazione da parte degli studenti non del tutto soddisfacente. In particolare la domanda sul sito 
web istituzionale registra una quota di completo disaccordo del 28,6% che, sommata con il giudizio 
adiacente (parziale disaccordo), supera la metà dei giudizi espressi. 
 
 

 
Media 

5.1. Gli orari della segreteria studenti non sono chiari. 1,4 
5.2. Ottengo sempre ciò di cui ho bisogno dalla segreteria studenti. 4,1 
5.3. Utilizzo regolarmente i servizi di segreteria online. 2,8 
5.4. Il sito istituzionale del Conservatorio è chiaro, esaustivo e aggiornato. 2,5 
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Grafico 12. Segreteria studenti: percentuali di risposta 
 
 
Le risposte relative a " Informazione, comunicazione e orientamento" registrano valori medi soddisfacenti, su-
periori alla soglia del 3. Deve tuttavia far riflettere la quota di un terzo degli intervistati che esprime 
completo accordo con l'affermazione contenuta nella domanda 6.1. 
Una particolare attenzione merita poi il risultato evidenziato dalla domanda 6.4, se si considera che la 
conoscenza da parte di tutti gli iscritti ai corsi di studio delle opportunità di mobilità internazionale co-
stituisce il presupposto per poter poi selezionare coloro che effettivamente porteranno avanti l'espe-
rienza di studio o di tirocinio all'estero.  
 
 

 
Media 

6.1. Le prospettive di lavoro al termine del mio corso di studio mi sono chiare. 3,0 
6.2. Prima di iscrivermi a questo corso di studio ho ricevuto tutte le informazioni 
di cui avevo bisogno per una scelta consapevole. 3,3 
6.3. Prima di iniziare le lezioni di una materia ho la possibilità di conoscere il nu-
mero di ore di lezione, i contenuti e le modalità di esame. 3,3 
6.4. Sono a conoscenza delle possibilità offerte dal programma ERASMUS 3,3 
6.5 Sono a conoscenza delle diverse possibilità offerte dall’ERSU 2,3 
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Grafico 13. Informazione, comunicazione e orientamento: percentuali di risposta 
 
 
 
SEZIONE III. DIDATTICA: 
 
Illustriamo i risultati della Sezione "Didattica" a partire dai valori medi di risposta rielaborati sulla base 
del significato dello stimolo contenuto nella domanda, ossia dopo aver attribuito punteggi tali che a va-
lore inferiore corrisponda maggiore criticità a prescindere dal fatto che i diversi item possano essere 
orientati semanticamente in opposizione (ripolarizzazione). La diversa colorazione indica le rispettive 
sottosezioni del questionario. 
Una rappresentazione molto sintetica delle batterie relative alla didattica indica immediatamente una cri-
ticità nel campo delle attività di stage e tirocinio, laddove invece gli scores sulle forme di erogazione del-
la didattica raggiungono punteggi in linea generale apprezzabili. 
 

 
Media 

7. Lezioni di strumento 3,5 
8. Lezioni di gruppo 3,5 
9. Lezioni collettive 3,6 
10. Attività di tirocinio 2,9 
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Grafico 14. Didattica: confronto tra medie ripolarizzate 
 
 
Dall'esame delle singole medie e dalla loro comparazione si ricava che le maggiori difficoltà incontrate 
dagli studenti riguardano la possibilità di portare avanti esperienze lavorative nel corso degli studi e la 
disponibilità di spazi per l'esercizio e lo studio individuale dello strumento. Viceversa, si rilevano gli at-
teggiamenti più positivi riguardo all'utilità delle lezioni collettive, alla fiducia nelle proprie capacità (au-
tostima: item 7.1 e 8.3) e alla saldezza nelle scelte effettuate. Emerge un significativo giudizio positivo 
sulla organizzazione della didattica e sul ruolo dei docenti nello stimolare impegno ed interesse per le 
materie di studio. Si registra al di sotto della media teorica della distribuzione (pari a 2,5) il giudizio sulle 
opportunità di esibirsi in pubblico (ma quest'ultimo dato può essere letto a contrario come un ulteriore 
indicatore di autostima). 
Nel complesso le batterie di domande della sezione presentano risultati assai incoraggianti. 
 
 
 
Note conclusive 
A partire da quanto emerge dall’analisi dei questionari, si può affermare quanto segue: 
 
Metodologia 
- Si conferma un basso grado di risposta al questionario, con una diminuzione rispetto alla rilevazione 
precedente e un sostanziale ritorno ai tassi di risposta delle prime rilevazioni. 
Si ripropone pertanto uno sforzo da parte della Direzione dell’Istituto per assicurare una partecipazione 
crescente nelle prossime rilevazioni. 
- Al fine di produrre inferenze statistiche solide è opportuno prendere in considerazione per il prossimo 
anno una procedura di costruzione del campione che minimizzi il meccanismo di autoselezione, ad 
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esempio procedendo all'estrazione dagli elenchi degli iscritti e rendendo obbligatoria la compilazione 
per gli studenti selezionati (non escludendo in aggiunta forme premiali e di incentivazione). 
 
Considerazioni generali 
- Nel complesso, si osservano giudizi prevalentemente positivi, pur senza punte di particolare eccellen-
za.  
- Le aree che risultano in maggiore sofferenza sono quelle relative agli Spazi, agli orari della Biblioteca, 
alla qualità della comunicazione online, ai tirocini e, in misura minore, all'inclusione degli studenti nella 
vita politico-amministrativa dell'Istituto.  
- Una maggiore attenzione è raccomandata all'informazione e alla promozione riguardanti i programmi 
di mobilità internazionale. 
- Si registra la percezione positiva del Clima relazionale e un giudizio complessivamente positivo sulla 
Didattica.  
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI (ISCRITTI AI DIPLOMI ACCADEMICI) 
 
 
 
Il questionario si basa principalmente su scale in cui lo/a studente/ssa deve indicare il proprio grado di accordo con le affermazioni proposte (1 = Per 
niente d’accordo; 5 = Completamente d’accordo). Si prega di leggere attentamente ciascuna domanda e cerchiare la risposta che si ritiene pertinente. 
Per la compilazione, si prega di utilizzare una penna e di evitare correzioni. 
 
LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI Per niente 

d’accordo 
 Completamente 

d’accordo 

AMBIENTI COMUNI      
1.1. Ci sarebbe bisogno di spazi per suonare insieme al di fuori delle lezioni. 1 2 3 4 5 
1.2. Ci sarebbe bisogno di postazioni con accesso a Internet. 1 2 3 4 5 
1.3. Le aule e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati. 1 2 3 4 5 
1.4. Sono soddisfatta/o degli spazi per la socializzazione. 1 2 3 4 5 
GOVERNO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE      
2.1. Non mi è chiaro chi siano i rappresentanti degli studenti. 1 2 3 4 5 
2.2. Sono informata/o sulle procedure di elezione dei miei rappresentanti. 1 2 3 4 5 
2.3. Trovo difficile venire a conoscenza delle decisioni degli organi accademici. 1 2 3 4 5 
2.4. Vorrei poter partecipare di più ai processi decisionali. 1 2 3 4 5 
CLIMA RELAZIONALE      
3.1. Sono contento/a del rapporto che ho con i miei colleghi di studio. 1 2 3 4 5 
3.2. I docenti si mostrano cortesi e attenti alle esigenze degli studenti. 1 2 3 4 5 
3.3. In generale, i miei rapporti con il personale amministrativo sono ottimi. 
 

1 2 3 4 5 

SERVIZI Per niente 
d’accordo 

 Completamente 
d’accordo 

BIBLIOTECA      
4.1. Gli orari di apertura della Biblioteca soddisfano le mie esigenze.. 1 2 3 4 5 
4.2. In biblioteca non trovo mai i materiali di cui avrei bisogno. 1 2 3 4 5 
SEGRETERIA STUDENTI E SERVIZIO ONLINE      
5.1. Gli orari della segreteria studenti non sono chiari. 1 2 3 4 5 
5.2. Ottengo sempre ciò di cui ho bisogno dalla segreteria studenti. 1 2 3 4 5 
5.3. Utilizzo regolarmente i servizi di segreteria online. 1 2 3 4 5 
5.4. Il sito istituzionale del Conservatorio è chiaro, esaustivo e aggiornato.      
ORIENTAMENTO      
6.1. Le prospettive di lavoro al termine del mio corso di studio mi sono chiare. 1 2 3 4 5 
6.2. Prima di iscrivermi a questo corso di studio ho ricevuto tutte le informazioni 

di cui avevo bisogno per una scelta consapevole. 
1 2 3 4 5 

6.3. Prima di iniziare le lezioni di una materia ho la possibilità di conoscere il 
numero di ore di lezione, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame. 

1 2 3 4 5 

6.4. Sono a conoscenza delle possibilità offerte dal programma ERASMUS 1 2 3 4 5 
6.5 Sono a conoscenza delle diverse possibilità offerte dall’ERSU Se no, passa alla domanda 8.1. 1 2 3 4 5 

 
DIDATTICA 

Per niente 
d’accordo 

 Completamente 
d’accordo 

Lezioni di strumento (per le tipologie di corso che le prevedono)      
7.1. Trovo il programma di studio al di sopra delle mie capacità. 1 2 3 4 5 
7.2. Le lezioni di strumento sono sufficientemente ravvicinate per consentirmi di 

studiare adeguatamente. 
1 2 3 4 5 

7.3. Lo studio dello strumento m’impedisce di dedicarmi come vorrei alle altre 
materie previste dal mio corso. 

1 2 3 4 5 

7.4. Se potessi tornare indietro, cambierei strumento. 1 2 3 4 5 
7.5. Posso studiare senza difficoltà nei locali del Conservatorio quando ne ho 

bisogno. 
1 2 3 4 5 

7.6. Vorrei che il Conservatorio mi desse più occasioni di suonare in pubblico. 1 2 3 4 5 

      

______ 
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Lezioni di gruppo (musica da camera, canto corale, esercitazioni 
orchestrali ecc., per le tipologie di corso che le prevedono) 
8.1. Gli orari di lezione sono definiti con chiarezza. 1 2 3 4 5 
8.2. Le lezioni si svolgono senza inutili perdite di tempo. 1 2 3 4 5 
8.3. Ritengo di possedere una preparazione inadeguata per suonare nella 

maggior parte di questi ensembles. 
1 2 3 4 5 

8.4. La presenza di colleghi con una preparazione inadeguata ostacola 
l’adeguato svolgimento delle prove. 

1 2 3 4 5 

Lezioni collettive (storia della musica, teoria dell’armonia ecc.)      

9.1. Lo studio di queste discipline m’impedisce di dedicarmi come vorrei/dovrei 
allo strumento o, in generale, alle discipline musicali. 

1 2 3 4 5 

9.2. Trovo che, in generale, queste lezioni siano poco utili alla mia formazione. 1 2 3 4 5 

9.5. In generale i docenti suscitano il mio interesse per queste materie. 1 2 3 4 5 

Attività di tirocinio      

10.1 Vorrei che ci fossero maggiori possibilità di effettuare esperienze lavorative 
durante il corso di studio. 

1 2 3 4 5 

10.2. Sarei disponibile a svolgere stages e attività di supporto alla didattica in 
questo Conservatorio. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
Gli argomenti trattati finora sono i seguenti. Potresti assegnare loro un ordine di importanza (1 = più importante; 8 = meno importante) 
LIVELLO DI IMPORTANZA ARGOMENTI 
 11.1. AMBIENTI COMUNI (Qualità, adeguatezza, pulizia) 

 11.2. GOVERNO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
 11.3. CLIMA RELAZIONALE (Rapporti tra studenti, docenti e personale amministrativo) 
 11.4. BIBLIOTECA (Orari, servizi, materiali disponibili) 
 11.5. SEGRETERIA STUDENTI (Orari e servizi) 

 11.6. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE (Sito web e altre fonti di informazione) 
 11.7. ORIENTAMENTO (Informazioni e indicazioni disponibili in ingresso, in itinere e in uscita) 
 11.8. DIDATTICA  
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

12.1. Tipologia del corso di studio 

  

£ Diploma accademico di 1° livello accademico ordinamentale (“ministeriale”) 

£ Diploma accademico di 2° livello o TFA 

 

12.2. Sesso £ M            £  F 12.3. Età anni : _____________ 
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